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In dulcedine societatis, 
quaerereveritatem. 

 

Prot. n.2170 Ceccano, 30 marzo 20 
Ai dirigenti delle II.SS. 
A tutti i docenti delle II.SS. 
della Regione Lazio 
All’USR Lazio 
All’ATP di Frosinone 
A Innovazione digitale 
A supporto scuole 

[e-mail] 
 

Oggetto: Avviso ISCRIZIONI ed AVVIO CORSI di FORMAZIONE ai sensi dell’azione #25 del PNSD 
di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie- Formazione rivolta al personale docente a sostegno della DIDATTICA A DISTANZA - 
INSEGNARE da CASA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
● Vista la comunicazione dell’ufficio preposto presso il MIUR, di approvazione e di validazione del              

progetto esecutivo n. 1176 del 10/10/2019 autorizzato al LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO            
CECCANO VIA FABRATERIA VETUS S.N.C. CECCANO - FROSINONE per la realizzazione di            
percorsi di formazione nell'ambito dell'Azione #25 del PNSD in favore dei docenti in servizio,; 

● Vista l’autorizzazione pervenuta dal team di innovazione digitale in data 26 marzo 20 ad              
effettuare in modalità on line le lezioni in presenza; 

● Considerata la volontà di promuovere e rafforzare nel corpo docente, operante nei diversi             
segmenti delle scuole del primo e del secondo ciclo, lo sviluppo di competenze professionali              
necessarie a connettere l’era digitale e la sostenibilità pedagogica, al fine di rafforzare e              
valorizzare la professione docente nell’ambito della didattica digitale, per un reale miglioramento            
del sistema scuola, soprattutto in questo momento di didattica a distanza 

COMUNICA 
che il LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO di CECCANO, nell’ambito del progetto per la realizzazione 

dei percorsi formativi per docenti, finanziato ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, a partire dal 14 aprile 2020, propone n. 6 CORSI a sostegno della DIDATTICA A DISTANZA - 
INSEGNARE da CASA. 

Ogni corso, ciascuno della durata di n.30 ore, di cui n.18 ore di videolezioni e n.12 ore di 
sperimentazione on line con gli studenti, e’ rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e prevede un 
numero massimo di 25 partecipanti. 

I corsi di formazione sono inseriti sulla Piattaforma S.O.F.I.A . 
 

I docenti interessati  dal 31/03/2020 al 09/04/2020 possono presentare: 
● istanza di partecipazione ai corsi sulla Piattaforma S.O.F.I.A.. 
● istanza di partecipazione tramite mail  a segreteria@liceoceccano.com per coloro che non 

potessero accedere alla piattaforma Sofia 
● registrare la propria partecipazione anche al link: https://forms.gle/G86CJ4Z4qzzJuPg68 
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INVITA 
a dare massima diffusione alla presente comunicazione a tutti i docenti. 
 

In allegato: i codici identificativi (ID) dei corsi presenti sulla piattaforma SOFIA. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]  
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Struttura n.6 CORSI - FORMAZIONE docenti - PNSD azione #25 
 

PROGETTO 
A sostegno della Didattica a distanza - insegnare da casa 

 

Progetto Formazione per l’innovazione metodologica 
A sostegno della Didattica a distanza - insegnare da casa 

Azione # 25 Formazione docenti 
Obiettivi Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di competenze 

avanzate per l’uso di strumenti  tecnologici che permettano 
progettazione, organizzazione e condivisione di situazioni di 
apprendimento in didattica a distanza 

 
Area tematica della formazione N° corsi attivati 
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica a distanza 
N° 4 corsi rivolti a tutti i docenti di ogni ordine e 

grado 
Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei 

social media 
Cooperative learning e utilizzo del cloud  
Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti 

di apprendimento 

N° 2 corsi rivolti a tutti i docenti di ogni ordine e 
grado 

  
Struttura percorso  Ogni corso e’ costituito  da 30 ore di cui 18 ore in 

videolezioni e 12 ore di attività di 
sperimentazione on line con gli studenti 

Erogazione dei corsi Liceo Scientifico e linguistico di Ceccano 
 
PERCORSI FORMATIVI 

Codice 
SOFIA 

TITOLO CORSO DOCENTI 
DESTINATAR
I 

CALENDARIO 
LEZIONI 

ORA
RIO 

MODALITA’ Codice ID 

43058 
 

Metodologie 
didattiche 
innovative e 
utilizzo delle nuove 
tecnologie nella 
didattica a 
distanza 

docenti di 
ogni ordine e 
grado 

14aprile- 
9maggio20 

14.30-
17.30 

18h videolezione 
12h sperimentazione 

62936 

14aprile- 
9maggio20 

16.30-
19.30 

18h videolezione 
12h sperimentazione 

62937 

20aprile- 
12maggio20 

14.30-
17.30 

18h videolezione 
12h sperimentazione 

62938 
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20aprile- 
12maggio20 

16.30-
19.30 

18h videolezione 
12h sperimentazione 

62939 

43065 La didattica a 
distanza 
Apprendimento 
connesso e utilizzo 
didattico dei social 
media 
Cooperative 
learning e utilizzo 
del cloud  
Creazione e 
gestione degli 
spazi e degli 
ambienti di 
apprendimento 
 

docenti di 
ogni ordine e 
grado 
 

27 aprile - 
15maggio20 

14.30-
17.30 

18h videolezione 
12h sperimentazione 

 
62941 

27 aprile - 
15maggio20 

16.30-
19.30 

18h videolezione 
12h sperimentazione 

62942 

 

Dalla piattaforma S.O.F.I.A. si potrà scaricare l’attestato di partecipazione al termine del corso, dopo 
aver compilato il questionario di gradimento. 

Ogni partecipante avrà un account G suite @liceoceccano.com valido fino al 1° settembre 2020 
 
I docenti interessati  dal 31/03/2020 al 09/04/2020 possono presentare: 
● istanza di partecipazione ai corsi sulla Piattaforma S.O.F.I.A.. 
● istanza di partecipazione tramite mail  a segreteria@liceoceccano.com per coloro che non 

potessero accedere alla piattaforma Sofia 
● registrare la propria partecipazione anche al link: https://forms.gle/G86CJ4Z4qzzJuPg68 

 
 

Per eventuali richieste e chiarimenti, è possibile contattare il prof. Pietro Alviti, alla mail              
pietro.alviti@liceoceccano.com  o al n. 3358372762. 

 

. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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